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Taranto, fa fede la data e il timbro del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche                                                                                      

                                                di ogni ordine e grado di 

                                                                           Taranto e Provincia 

 Loro Sedi 

                                                               

                                                                           All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                                                           Direzione Generale 

Bari 

 

                                                                           Alle Organizzazione Sindacali della Scuola 

                                                                           Loro Sedi 

                                                                             
                                                                           All’Albo dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale 

                                                                           per la provincia di Taranto 

                    Sede                                                                                     
                                                                        

 

OGGETTO:  Fruizione permessi retribuiti per il diritto  allo studio per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno  e per gli iscritti al terzo, quarto o quinto anno  del corso di laurea 

in Scienze della Formazione Primaria.  

Riapertura termini periodo novembre – dicembre 2020. 
                     

           Con riferimento all’allegata  nota prot.AOODRPU 30719 del 22/10/2020 dell’U.S.R. per la Puglia, 

per opportuna conoscenza e perché ne sia data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione 

all’albo del sito web della propria scuola, si comunica che il personale docente  in oggetto può presentare 

domanda limitatamente al periodo novembre – dicembre 2020 e per un massimo di 25 ore, entro e non 

oltre lunedì 02 novembre p.v.   
Lo scrivente Ufficio provvederà alla concessione dei permessi studio, sulle ore residue disponibili 

del  3% del contingente dell’anno solare 2020. 

I docenti interessati potranno far pervenire la propria domanda, utilizzando l’allegato modello, a 

quest’Ufficio, per il tramite dell’Istituzione scolastica di servizio, che ne curerà il successivo inoltro 

all’indirizzo email patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it  

Si confida nella fattiva collaborazione dei Dirigenti Scolastici in indirizzo per una puntuale ed 

urgente diffusione della presente comunicazione. 

                                                               

                                                                                      IL  DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 

 
 

 

Allegati: 

- Nota USR Puglia prot.n. 30719 del 22/10/2020 

- Modello domanda TFA e SFP 
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